
 

 

 

 

 

La sezione di alpinismo escursionistico del GS Marinelli, nell’ambito delle attività promozionali e 

ricreative della FIE (Federazione Italiana Escursionismo) organizza per la giornata di:  
 

Giovedì 30 settembre 2021 

Escursione a: Anello escursionistico di San Calimero   
Parcheggiate le auto in via Baiedo di Pasturo, proseguiamo a 

piedi verso il centro dell’omonima frazione. Raggiunto il B&B 

“la Rocca di Baiedo”, imbocchiamo l’acciottolata che in 

moderata salita volge verso il Rif. Riva. Diversi ampi tornanti 

riducono la pendenza, sino al raggiungimento dei piani di 

Nava, bellissimo alpeggio ancor oggi utilizzato dai contadini 

locali, dove quindi , potremo finalmente riprendere fiato. 

Proseguiamo lungo la mulattiera che attraversa bellissimi prati 

sino al bivio con cartellonistica delle indicazioni sentieristiche 

per San Calimero, a sinistra, e per il Rifugio Riva, a destra. 

Tralasciamo la deviazione a sinistra e proseguiamo in 

direzione del Rif. Riva, nostra prossima meta. In poco meno 

di venti minuti il sentiero sale, a tratti con maggiore pendenza, 

sino a raggiungere il Faggio monumentale che ombreggia il 

rifugio dedicato alla memoria dell’alpinista Giovanni Riva. 

Ripartiti dopo la breve sosta, raggiungiamo la vicina santella 

mariana e, passati alle spalle di quest’ultima, imbocchiamo il 

sentiero che sale a sinistra in direzione di San Calimero. 

La Traccia è sempre ben segnalata da bolli bianco rossi e 

s’inoltra nel fitto della boscalia. All’uscita dal bosco, ecco presentarsi di fronte al nostro cammino il tetto rosso e la 

struttura bianca della chiesetta dedicata a San Calimero, a quota 1486 metri di altitudine, dal quale il panorama spazia 

sulla Valsassina, Barzio ed i piani di Bobbio. 

Il percorso ad anello prosegue seguendo le indicazioni per la località Pialeral. Pertanto, lasciata alle spalle la chiesetta 

di San Calimero, percorriamo il sentiero che in leggera salita si addentra, pian piano, nel caratteristico ambiente delle 

Grigne. Poco oltre, quando il sentiero ormai si allunga pianeggiante, la vista si apre sulla Grignetta, e sull’imponente  

Grignone, alla nostra destra. 

Procediamo in falso piano sino alle poche baite dell’Alpe Prabello di Sopra e, successivamente, sempre seguendo le 

indicazioni sentieristiche, in comoda discesa fino all’alveo del torrente che solca la stretta Valle dell’Acqua Fredda. 

Si ritorna ora a salire, lasciato a sinistra il sentiero che scende verso Pasturo, guadiamo il torrente e risaliamo la 

mulattiera che raggiunge i verdi pascoli della località Pertus. Nuovamente il falsopiano, e poi in leggera discesa, 

proseguiamo fino al Pialeral ed al Rifugio Antonietta.  

Raggiunta la sottostante Alpe Cova, 

pieghiamo a sinistra oltrepassando il 

piccolo laghetto; scendiamo lungo la 

carrareccia che porta a Pasturo, ma, 

poco più sotto la abbandoniamo subito 

per piegare, in corrispondenza del 

pannello turistico, ancora a sinistra, sino 

a raggiungere la località Cornisella.  

In corrispondenza della chiesetta degli 

Alpini “Regina Pacis”, imbocchiamo a 

sinistra il sentiero che, ora in comoda 

discesa, raggiunge il punto di partenza 

di questo ampio e verdeggiante anello 

escursionistico, la località Baiedo di 

Pasturo.  

 

Da: Pasturo parcheggio di Via Baiedo 23 

        → B&B La Rocca di Baiedo (m.630)  

Sentiero 34 ↑ Piani di Nava (m.966)  

↑ Cappella e Rifugio Riva (m.1028)  

↑ Chiesetta  San Calimero (m.1492)  

↑ Prabello di Sopra (m.1534 q.ta max) 

↓ Valle Acqua Fredda (m.1342) 

↑ località Pertus (m.1413) 

Sent 33 ↓ Rif. Antonietta al Pialeral (m.1362) 

↓ Alpe Cova al Pialeral (m.1294) 

↓ Chiesetta degli alpini (m.1044x) 

↓ Pasturo (via Baiedo) 

Dislivello totale: m.1030 Lungh. Km 14,5~ 

Tempi indicativi: intero giro ore 5.00/6.00 

Difficolta: E (escursionistico) 

Ritrovo: ore 6.00 (Villa Regina P.) 

 

Panoramica dal Rifugio Antonietta al Pialeral (m.1362) 



 

 

Programma in breve:  

Ore 6.00 Ritrovo e partenza da Villa Regina Pacis  

Ore 7.30 Previsto arrivo a Pasturo (Valsassina) 

Rientro previsto per il tardo pomeriggio 

Informazioni: Sandro N.  tel. 349·4202489 

                         Armando   el. 339·8964508 

 

Si applica l’assicurazione personale per 

tesserati FIE. Mentre per i non tesserati 

è obbligatoria la copertura assicurativa  

con la polizza infortuni giornaliera.  

Dal costo di: € 2,00 a persona 

Chiesetta di San Calimero (m.1492)  
Alpe Cova al Pialeral (m.1298) 

MAPPA dell' Anello escursionistico di San Calimero 


